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Circolare n 171

Cagliari 19 aprile 2018

Docenti
Studenti - Famiglie
Famigli
DSGA - Personale ATA
Albo sito web
OGGETTO: Rilevazioni nazionali INVALSI A.S. 2018
•
•

Visto l’articolo 6, comma 3, del DPR 28 marzo 2013 n. 80;
Visto il D. Lgs. n. 62/2017

Si comunica che lee prove INVALSI 2018 si svolgeranno nei giorni compresi fra il 9 ed il 16
1 maggio 2018.
Le prove (Italiano, Matematica e Questionario dello studente) interesseranno le classi seconde e saranno
svolte interamente al computer (C.B.T.)
(C
e in più sessioni, organizzate autonomamente dalle scuole, ad
eccezione delle classi campione in cui le prove saranno somministrate, sempre in forma digitale ma con la
presenza di un osservatore esterno,
esterno in una dataa precisa indicata dall'INVALSI. La nuova modalità di
somministrazione digitale permetterà di eliminare il lavoro di correzione dei quesiti a risposta aperta e di
immissione dati.
Per l'anno scolastico in corso, nel nostro Liceo sono state individuate le seguenti classi campione:
• 2A
• 2 As
Giorni di somministrazione delle prove:
• Italiano
martedì 08 maggio
• Matematica
mercoledì 09 maggio
Sul sito Internet dell'INVALSI, sono disponibili esempi di prove digitali
gitali di Italiano e Matematica, per
preparare gli studenti allo
o svolgimento delle
d
prove in modalità C.B.T..
Il calendario delle prove delle classi non campione,
campione, sarà reso noto a breve, assieme alle indicazioni sui
docenti somministratori.
I docenti dei consigli di classe dovranno evitare di programmare uscite didattiche,, in prossimità dei giorni
delle rilevazioni nazionali. Si ricorda che laa partecipazione alle prove INVALSI è obbligatoria,
obbligatoria in quanto "le
rilevazioni nazionali costituiscono per
pe le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto" (DPR 62/2017).
La referente per lo
o svolgimento delle prove INVALSI è la prof.ssa B. Mereu,
ereu, che potrà fornire ulteriori
indicazioni.
Tutti
utti il materiale informativo per docenti studenti e famiglie, è reperibile sul sito INVALSI al seguente link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

